
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 32 dal Verbale della riunione n. 3 del  31/03/2021 

 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA, COMPRENSIVO DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO -TRIENNIO 2021-

2023 - DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- VISTI: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”; 

- la Delibera n. 1309 del 28/12/2016 dell’A.N.AC. recante “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, 

co. 2 del D.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”; 

- la Deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 dell’A.N.AC. recante “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati, approvato con Delibera CiVIT–A.N.AC. n. 

72/2013; 

- l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla Determinazione ANAC n. 

12 del 28 ottobre 2015; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’A.N.AC. con Delibera n. 831 del 3 

agosto 2016; 

- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’A.N.AC. recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- - il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019; 

- le “Linee guida per le Camere di Commercio aggiornate secondo il Piano Nazionale 

Anticorruzione”, nonché il “Kit Anticorruzione” e le relative istruzioni operative elaborati 

dall’Unioncamere per supportare le Camere di Commercio nella formulazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

- RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art.1, comma 8 della Legge n. 190/2012, come novellato dal D.lgs. n. 97/2016, 

“[…]'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di 

ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione […]”;  



- il Piano Triennale della prevenzione della corruzione risponde alle esigenze dettagliate al comma 9 
dell’art.1 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., fornisce una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indica gli interventi organizzativi volti a prevenire 

il medesimo rischio e, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., riporta, in una apposita 

sezione dedicata alla trasparenza, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati prescritte dal medesimo d.lgs. n. 33/2013; 

- ai sensi dell’art.1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012 “l'Organismo indipendente di 

valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i 

piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle 

performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza [..]”; 

- secondo quanto riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, come pure nelle precedenti 

versioni del PNA, “Ai fini della predisposizione del PTPCT, si raccomanda alle 

Amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare 

adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale 

contributo per individuare le priorità di intervento”; 

- CONSIDERATO che: 

- il PNA adottato dall’ANAC costituisce un atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni ai 

fini dell’adozione dei propri PTPCT, che individuano il grado di esposizione delle amministrazioni 

al rischio di corruzione e indicano le misure organizzative volte a prevenire il medesimo rischio; 

- il PNA 2019 rivede, consolida ed integra in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli 

orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per cui 

sostituisce i precedenti Piani Nazionali relativamente alle indicazioni sulla parte generale ed è 

divenuto “l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione 

del rischio corruttivo, mentre restano validi gli approfondimenti emanati dall’Autorità negli anni su 

specifici settori di attività o tematiche (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.); 

- il PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il 

miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente 

predisposizione della relativa parte del PTPCT, fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle 

aree a rischio, allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni chiamate 

ad applicare la normativa, con un approccio procedimentale sostanziale, “di tipo qualitativo”, in 

modo da dare ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantire la massima 

trasparenza, in luogo di un approccio più meramente formale, “di tipo quantitativo”, finora 

utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni; 

- l’ANAC ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del PTPCT 2021-2023 in 

considerazione del vigente stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19; 

- RICHIAMATE: 

- la propria Deliberazione n. 12 del 16/01/2017 relativa alla nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi del novellato art. 1, c. 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, nella persona del Dott. Giovanni C. Pirisi, Segretario Generale e unico 

dirigente della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro; 

- la propria Deliberazione n. 6 del 15/1/2014 relativa all’approvazione del Codice di comportamento 

dei dipendenti camerali e il parere favorevole espresso in merito dall’OIV i data 15/1/2014; 

- la propria Deliberazione n. 11 del 28/1/2020 relativa all’approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2020-2022 e dei relativi allegati; 

- VISTI il Programma Pluriennale 2018–2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, 

approvati dal Consiglio camerale, rispettivamente, con le deliberazioni n. 25 del 28/12/2018 e n. 15 

del 4/12/2020, i quali riportano nelle varie linee strategiche diversi ambiti d’intervento afferenti la 

tutela dell’integrità e della trasparenza; 

- PRESO ATTO che dal 22/2/2021 è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Camera di 

Commercio di Nuoro la seguente documentazione inerente la procedura aperta per 

l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T. 2021-2023): 



- l’avviso per la consultazione pubblica finalizzata ad acquisire le osservazioni e le proposte dei 

portatori di interesse, interni ed esterni all’Ente; 

- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 della C.C.I.A.A. di Nuoro e i 

relativi allegati; 

- il Codice di Comportamento della C.C.I.A.A. Nuoro; 

- il modulo per la presentazione delle proposte e dei suggerimenti; 

- il link alla pagina del sito dell’ANAC nella quale è possibile accedere alla consultazione del 

Piano Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti; 

- DATO ATTO che, con nota prot. n. 1842/U del 22/2/2021, il medesimo avviso è stato altresì inoltrato, 

tramite posta elettronica, a vari soggetti interessati: Presidente e Consiglio Camerale; Presidente e 

Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P.E.N.; Organismo con funzioni analoghe all’Organismo 

Indipendente di Valutazione; dipendenti/collaboratori camerali e dell’A.S.P.E.N.; Rappresentanze 

Sindacali Unitarie della C.C.I.A.A. di Nuoro e Organizzazioni Sindacali; Associazioni di Categoria; 

- CONSIDERATO che non sono pervenuti suggerimento e/o osservazione, né entro la data del 

19/3/2021 stabilito nel suddetto Avviso di consultazione pubblica, né successivamente a tale data; 

- DATO ATTO che l’esito della procedura aperta per l’aggiornamento del Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento della CCIAA di Nuoro è stato è 

stato oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale camerale nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

- ESAMINATE le bozze del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023 e dei relativi allegati, proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, il Dottor Giovanni Pirisi, e recapitate ai membri della Giunta camerale tramite 

posta elettronica in data 30/3/2021; 

- RITENUTO di condividere i contenuti dei documenti proposti dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, il Dottor Giovanni Pirisi; 

- VISTI lo statuto camerale, il Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del Consiglio 

e della Giunta e l'art. 73, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.; 

- DATO ATTO, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso 

dal Presidente e dai Consiglieri Bitti, Capelli e Marotto i quali sono presenti attraverso il 

collegamento in video conferenza;  

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di approvare il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2021-2023 ed i relativi allegati (“Schede del rischio”), che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

- di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale camerale il 

suddetto Piano ed i relativi allegati; 

- di trasmettere il PTPCT 2021-2023 e relativi allegati sia al personale camerale, sia all’Organismo 

con funzioni analoghe all’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) per gli adempimenti di 

competenza di quest’ultimo ai sensi dell’art.1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

* * * 

Nuoro, 31/03/2021 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 
 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 06/05/2021 al 12/05/2021 

Nuoro, 13/05/2021 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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